
DIVENTARE	MEDIATORE	DELLA	
RELAZIONE	SPECCHIO® 

	

Il	Mediatore	della	Relazione	Specchio®	è	una	
figura	professionale	innovativa	nel	panorama	
della	relazione	uomo	-	animale.	 

Relazione	Specchio®	è	un	sistema	di	facilitazione	
alla	relazione,	con	se	stessi,	con	l'altro,	con	
particolare	attenzione	alla	relazione	tra	animali,	
umani	e	non.	 

La	relazione	è	specchio	dello	scambio	che	
abbiamo	con	noi	stessi,	con	l'altro,	con	
l'ambiente,	col	mondo.	Scambio	che	è	percezione	
unica	di	ciò	che	ci	circonda,	sensazione	da	cui	
agiamo	e	attraverso	cui	plasmiamo	noi	stessi.	 

	

Il	metodo	basa	la	propria	efficacia	su:		

-	decostruzione	di	schemi,	consci	e	inconsci,	che	
creano	difficoltà,	problemi,	limitazioni		

-	attenzione	alla	naturale	essenza	di	ogni	individuo		

-	espressione	autentica	delle	proprie	caratteristiche		

-	capacità	di	scelte	autentiche	e	consapevoli	basate	
sull'integrazione	tra	il	mondo	esterno	e	interno	



Come	si	svolge	la	formazione:		

-	attraverso	un	dialogo,	ogni	individuo	presente	
verrà	coinvolto	attivamente	nella	formazione,	
attraverso	domande,	discussioni,	condivisione	di	
informazioni,	attività	pratiche,	che	mirano	a	mettere	
ciascuno	nella	condizione	di	poter	esplorare	le	
proprie	risposte,	se	stesso,	l'altro,	senza	influenze	
condizionanti,	fuori	da	giudizi	e	interpretazioni		

-	attraverso	l'osservazione	di	comportamenti	ed	
emozioni,	attraverso	la	creazione	di	esperienze,	
viaggi,	avventure	da	condividere		

-	attraverso	l'osservazione	e	il	confronto	costruttivo	
con	la	diversità,	presente	in	ogni	individuo,	
soprattutto	di	specie	diversa		

-	superando	l'associazione	spesso	inconscia	
"diversità	=	difficoltà"	o	"difficoltà	=	paura"	e	
trasformando	la	diversità	nella	miglior	opportunità	
di	scoperta	del	proprio	percorso	e	delle	proprie	
caratteristiche		

Il	percorso	di	formazione	è	una	base,	l'inizio	di	un	
modo	di	essere,	non	solo	di	fare.	Necessita	di	voglia	
di	mettersi	in	gioco	e	in	discussione,	poiché	essere	
mediatore	della	relazione	specchio	significa	essere	in	
grado	di	vivere	le	relazioni	in	modo	profondamente	
consapevole	e	partendo	dalla	relazione	con	se	stesse.		



Il	naturale	proseguimento	del	percorso	di	
formazione	è	nelle	esperienze	di	vita	che	ciascuno	fa,	
nell'accettare	di	condividerle	all'interno	del	gruppo	
mediatori	e	nel	tirocinio	che	è	a	libera	
organizzazione	personale. 

	

Un	percorso	perché	...	

Di	schemi	e	condizionamenti	siamo	fin	troppo	
carichi.	I	percorsi	di	crescita	aiutano	ad	acquisire	
consapevolezze;	il	limite	spesso	è	che	quelle	
consapevolezze	ci	creano	sensi	di	colpa,	ci	fanno	
sentire	inadeguati	nel	vivere	situazioni	poiché	
confrontiamo	ciò	che	facciamo	con	ciò	che	sappiamo.	 

Oggi	è	stato	mercizzato	l'essere	umano,	l'animale,	la	
relazione.	Sono	stati	esasperati	e	manipolati	i	
bisogni,	le	emozioni,	le	situazioni.	Ci	sono	tantissime	
occasioni	in	cui	sentirsi	dire	cosa	fare	e	come	fare	
per	"vivere	bene",	per	gestire,	per	controllare,	per	
risolvere,	per	fuggire,	per	non	sentire,	per	non	
sentirsi	responsabili	ma	innocui	spettatori	di	una	
vita	che	sempre	meno	sembra	possa	essere	vissuta	
come	vogliamo.	Invece	la	vita	ci	appartiene	in	
maniera	profonda	e	se	non	torniamo	in	contatto	con	
essa,	sarà	impossibile	comprendere	ciò	che	ci	accade	
e	come	uscirne.	 

	



Le	attività,	la	formazione	e	lo	scambio	di	Relazione	
Specchio®	vogliono	uscire	da	questo	paradigma	e	
tornare	ad	uno	più	autentico:	quello	basato	su	chi	
siamo	veramente.	Al	centro	c'è	l'individuo,	e	ciò	che	
vive	con	chi	e	con	cosa	lo	circonda.	 

Ciò	che	riteniamo	importante	è	il	sentire,	è	il	sapere,	
è	l'interiorità,	è	la	naturalità	intesa	come	ciò	che	
esiste	e	non	può	essere	represso	senza	creare	danni	
o	problemi.	E'	dall'integrazione	fluida,	dallo	scambio	
attivo,	tra	fuori	e	dentro,	tra	noi	e	l'altro,	tra	ciò	che	
sappiamo	e	ciò	che	sentiamo,	tra	ciò	che	possiamo	
fare	e	ciò	che	facciamo,	che	nasce	l'autenticità.	
Autenticità	di	essere	chi	siamo,	qui,	adesso,	in	questo	
momento.	Naturali	nel	fare	ciò	che	si	attiva	senza	
sforzo,	senza	richieste,	senza	schema,	senza	
pressione.	 

Si	arriva	all'altro,	soprattutto	ad	un	essere	di	specie	
diversa	dalla	nostra,	di	cui	non	conosceremo	mai	
veramente	il	sentire	e	l'agire	(almeno	non	con	la	
parte	razionale),	attraverso	il	ritornare	ad	essere	
autentici,	noi	stessi,	consapevoli	di	ciò	che	ci	
portiamo	dentro	e	che	siamo	in	ogni	momento.	
Permettendo	e	permettendoci	di	essere	
semplicemente	la	naturale	essenza	che	ci	anima.	 

In	questo	corso	non	ci	sono	verità	assolute,	schemi	
da	applicare,	non	ci	sono	ricette	miracolose	né	
modelli	da	seguire.	Non	troverete	nozioni	o	



controllo,	nessuno	vi	dirà	cosa	fare	o	cosa	non	fare.	
Sarete	voi	stessi,	e	chi	sarà	intorno	a	voi,	ad	
esplorare	ciò	che	vi	appartiene	davvero.	Vedrete	i	
vostri	cani	e	altri	animali	con	occhi	diversi,	come	
esseri	capaci	di	molto	più	di	ciò	che	pensiamo,	
titolari	di	unicità	incredibili;	stessa	cosa	sarà	per	voi	
stessi	e	per	tutti	coloro	che	incontreremo	insieme	in	
questo	percorso,	di	cui	sarai	parte	attiva	se	sceglierai	
di	condividerlo.	 

In	questo	corso	trovate	voglia	di	condividere,	
sincerità,	apertura	al	dialogo,	voglia	di	confrontarsi,	
possibilità	di	scoprire	chi	sei	e	chi	sono	gli	individui	
che	ti	circondano,	possibilità	di	raggiungere	una	
libertà	che	è	altro	dal	fare	o	non	fare.	 

Vi	sarà	possibile	prendervi	cura	delle	parti	fisica,	
emotiva	e	mentale	di	voi	stessi	e	di	altri,	senza	
ricorrere	a	tecniche	di	condizionamento	di	alcun	
genere.	 

Il	Mediatore	della	Relazione	Specchio®	è	il	
professionista	che	integra	e	supera	le	competenze	
dell'educatore	da	un	lato	(che	si	occupa	solo	
dell'educazione	intesa	come	condizionamento	di	
vario	tipo)	e	figure	quali	lo	psicologo,	il	counselor	o	il	
coach	dall'altro	(che	si	occupano	di	potenziare	
caratteristiche,	situazioni	e	capacità).	 

	



Il	percorso	di	Mediatore	della	Relazione	Specchio®	
garantisce	la	professionalità	di	chi	lo	frequenta	
attraverso:	 

-	formazione	multidisciplinare		

-	cessione	di	utilizzo	del	marchio	Relazione	
Specchio®		

-	albo	dei	Mediatori	della	Relazione	Specchio®,	
pubblicato	sul	sito	di	riferimento	dell'attività	
www.relazionespecchio.com,	che	permette	di	
verificare	chi	è	in	possesso	del	titolo	 

Il	percorso	si	articola	su	4	weekend	(sabato	e	
domenica)	più	una	giornata	conclusiva.	Ogni	
weekend	prevede	parti	di	teoria	e	di	pratica,	
lavoriamo	con	noi	stessi,	i	cani	e	con	soggetti	di	altre	
specie.	 

Ogni	partecipante	avrà	l'opportunità	di	porsi	degli	
obiettivi	e	di	raggiungerli	nel	percorso,	in	modo	da	
portare	avanti	sia	un	programma	personalizzato	sia	
la	formazione	generale.	Tali	obiettivi	verranno	
verificati	nella	giornata	conclusiva.	 

Il	percorso	non	si	esaurisce	con	questa	formazione,	
che	continua	con	l'inserimento	nel	gruppo	dei	
professionisti	della	Relazione	Specchio®,	a	
proseguimento,	supporto	e	confronto	continuo	con	
quanto	appreso	e	sviluppato	nel	corso.	 



Il	corso	è	organizzato	e	tenuto	da	Sara	De	Santi,	che	
si	occupa	da	anni	di	relazioni,	tra	persone,	tra	
animali	e	tra	uomo	e	animale.	La	formazione	che	l'ha	
portata	a	teorizzare	Relazione	Specchio®	è	
multidisciplinare	e	basata	sull'esperienza	di	molti	
anni	in	vari	settori.	La	formazione	si	tiene	anche	con	
il	contributo	dei	Mediatori	della	Relazione	
Specchio®	già	attivi. 

Per	chi	lo	desidera	è	possibile	partecipare	col	
proprio	cane	al	percorso	(tranne	nella	prima	
giornata	del	primo	weekend,	che	si	svolge	senza	
cani).	I	cani	staranno	liberi	con	gli	altri	partecipanti.	 

ll	luogo	per	tre	weekend	e	per	la	giornata	conclusiva	
è	il	"Podere	Alabastro"	in	via	Alabastro	75	a	
Montecatini	Val	di	Cecina,	che	ospita	anche	il	centro	
cinofilo	"Incontro	Asd"	diretto	dalla	mediatrice	della	
Relazione	Specchio®	Fiorella	Abati.	Il	luogo	del	
weekend	di	lavoro	con	altre	specie	è	Volterra,	
direttamente	a	casa	di	Sara.	

Se	sei	interessata/o	a	partecipare	al	percorso	mi	
piacerebbe	avere	occasione	di	conoscerci,	anche	per	
telefono,	per	spiegare	a	voce	le	finalità,	l'intensità	e	le	
basi	etiche	che	condivideremo. 

	

	



Il	programma	e	le	date	2020 

Gli	orari	delle	giornate	sono	9.30-17.00,	i	pasti	sono	
in	genere	in	condivisione,	ciascuno	porta	qualcosa	
per	se	e/o	per	tutti.	Gli	incontri	sono	più	pratici	che	
teorici	(vestitevi	comodi)	e	sono	tenuti	da	Sara	e	dai	
Mediatori	della	Relazione	Specchio®	in	carica. 

12-13	settembre	2020	Luogo:	Podere	Alabastro	
Montecatini	Val	di	Cecina	PRIMO	GIORNO	SENZA	
CANI,	SECONDO	GIORNO	CON	LA	PRESENZA	DEI	
CANI	 

• Conosciamoci:	presentazioni,	animali	e	animalità 

• Esploriamo	la	socialità:	perché	viviamo	insieme	ad	
altri	 �individui	 � 

• Attività	di	osservazione	e	scoperta	della	
soggettività	� 

• Seconda	giornata	con	i	cani:	esplorazione	di	chi	è	il	
cane,	chi	è	il	 �mio	cane	e	quali	avventure	
possiamo	vivere	insieme	� 

	

3-4	ottobre	2020	Luogo:	Podere	Alabastro	
Montecatini	Val	di	Cecina	 

• Neurofisiologia	della	mente	umana	e	animale:	



pensieri,	emozioni,	comportamenti	� 

• Integrare	le	emozioni	e	la	razionalità:	un	viaggio	di	
scoperta	al	flusso	che	genera	ciò	che	chiamiamo	
"realtà"	 � 

• Effetti	di	pensiero	ed	emozione	su	ogni	individuo	e	
sulla	relazione,	linguaggio	del	corpo	� 

	

24-25	ottobre	2020	Luogo:	Podere	Alabastro	
Montecatini	Val	di	Cecina	 �	

• Mindfulness	relazionale	e	comunicazione	non	
violenta	secondo	metodo	Rosemberg	� 

• Relazione	Specchio:	osservazione,	teoria	e	pratica	 

	

14-15	novembre	2020	 �Luogo:	Volterra	� 

Scoperta	e	osservazione	della	naturalità	e	relazione	
con	altre	specie	 � 

Domenica	6	dicembre	2020	Luogo:	Podere	
Alabastro	Montecatini	Val	di	Cecina	 � 

Giornata	conclusiva	del	percorso,	in	cui	valuteremo	



l'evoluzione	degli	obiettivi	iniziali	e	condivideremo	
un	momento	di	verifica	del	percorso 

Il	percorso	non	si	esaurisce	nei	4	weekend!	 
Il	gruppo	dei	Mediatori	della	Relazione	Specchio®	è	
un	team	di	persone	che	lavorano	in	maniera	
indipendente	ma	si	danno	obiettivi	comuni	e	
condivisi,	restano	in	contatto	e	si	ritrovano	durante	
l'anno.	Crediamo	che	sia	importante	non	restare	
isolati	come	professionisti	e	come	persone	e	
valorizzare	lo	scambio	che	è	iniziato	nel	percorso	e	
prosegue	nella	pratica.	Il	gruppo	è	utile	per	il	
confronto	continuo	e	per	la	crescita	all'interno	di	una	
formazione	condivisa.	 

	

	

Cosa	potrai	fare	alla	fine	del	percorso?	 

• consulenza	per	la	relazione	uomo-cane	 � 

• consulenza	per	la	risoluzione	di	problemi	
emozionali	nel	cane	 � 

• sostegno	alla	persona	in	percorsi	di	cambiamento	e	
crescita	 �personale	� 

• percorsi	di	crescita	per	uomo	e	animale	� 

• eventi	informativi	e	formativi	 � 



	

Quali	competenze	sono	richieste	per	frequentare	
il	corso?	 

Nessuna	in	particolare,	possiamo	solo	suggerirne	
alcune	utili:	 

• Voglia	di	stare	in	un	gruppo	 � 

• Voglia	di	mettersi	in	gioco	 � 

• Disponibilità	al	dialogo	e	all'ascolto	 � 

• Disponibilità	ad	uscire	da	schemi	conosciuti	per	
aprirsi	alla	 �creatività,	all'avventura	condivisa	e	
alla	conoscenza	autentica	di	se	e	dell'altro	� 

 

Posti	disponibili:	massimo	10	persone	ammesse. 

Condizioni	di	partecipazione	e	costi		

Per	chi	è	interessato	a	partecipare,	viene	chiesto	un	
incontro	skype	o	telefonico	in	modo	da	poter	avere	
un	primo	incontro	e	da	fornire	spiegazioni	
supplementari	oltre	a	chiarire	eventuali	dubbi.	La	
telefonata	viene	fatta	con	Sara	o	con	altri	Mediatori	
della	Relazione	Specchio®. 

	

	



Il	costo	del	percorso	è	deciso	dai	partecipanti.	Dopo	
la	telefonata	sarà	inviato	a	chi	decide	di	partecipare	
un	file	con	una	tabella	contenente	alcuni	parametri	a	
cui	ciascuno	darà	un	valore.	Le	tabelle	saranno	
raccolte	in	una	sola,	saranno	condivise	con	tutti	gli	
interessati	e	il	costo	del	corso	è	rappresentato	dalla	
media	dei	singoli	totali	espressi.	

Per	i	pagamenti	ciascuno	deciderà	le	proprie	
scadenze.	Dal	momento	in	cui	chiediamo	fiducia,	ne	
diamo,	per	cui	non	sottoporremo	nessuno	a	obblighi	
di	nessun	genere.	Divenire	responsabili	delle	proprie	
scelte	e	delle	proprie	azioni	è	il	primo	passo	
importante	per	entrare	nelle	relazioni.	

Mi	auguro	che	saremo	compagne	di	viaggio	su	questo	
cammino,	allego	a	questo	file	il	pdf	di	quello	che	è	
una	specie	di	"libro	di	testo"	del	corso.	Spero	sarà	
utile	come	stimolo	per	arricchire	la	tua	vita,	
qualunque	strada	sceglierai	di	percorrere.		

	

Un	caldo	abbraccio,	

Sara 


